Il progetto “Mercury” nasce dall’esigenza di produrre una seminatrice particolarmente versatile, infatti oltre ad assolvere alle diverse funzionalità su terreni preparati o su sodo dà la possibilità di seminare tipologie diverse di sementi e concimi. La macchina base è una seminatrice portata da m. 2,50 con 12 assolcatori per sola sementa, la larghezza esterna delle ruote è di m. 2,50. La seminatrice può essere fornita con un apposito kit per renderla combinata e quindi adatta per sementa e concime. Alla macchina base è anche possibile applicare un kit che comprenda i semitelai pieghevoli e tutti i componenti necessari per completare la stessa con 16 assolcatori ed avere
una larghezza lavoro di m. 3,33.
Inoltre la stessa seminatrice portata può essere facilmente trasformata in trainata; il kit di traino comprende la barra, i martinetti ed
accessori vari.
I progetto “Mercury” è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze attuali e future dell’utilizzatore, dell’ottimizzazione della produzione e dell’eventuale immobilizzo che si può verificare presso i rivenditori.
Tutto ciò adesso è possibile grazie ad una seminatrice davvero componibile che con i suoi kit può
essere adattata a qualsiasi situazione di lavoro.

Seminatrice a 12 file - larghezza lavoro m. 2,50 con kit di traino

La soluzione adottata per la ruota di trasmissione le permette di ruotare su terreno
non movimentato evitando di caricarsi di
terra; questo accorgimento non compromette la circonferenza di rotolamento.

Dopo diverse prove nei campi sperimentali i migliori risultati si sono ottenuti disponendo gli assolcatori con un’interasse di cm. 20,8 e i filari ad una larghezza di circa
8 - 10 cm.
Questo sistema permette
di avere un ottimale accestimento delle piantine ed
un apparato radicale più
forte, da ciò deriva una
maggiore produttività dei
campi seminati con le
seminatrici della serie
“Mercury”.
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Corona a denti piccoli

Corona a denti grandi

I dosatori con rullo a due
corone consentono di
poter seminare sementi
con granulometrie e
cursore
quantità diverse. La
corona grande si può
fare ruotare o bloccare mediante il cursorino
posto all’interno del rullo.
L’operazione può essere
effettuata con un semplice giravite agendo sul cursore stesso.
Inoltre le seminatrici combinate hanno gli alberi dei
dosatori sovrapposti; in questo modo è possibile verificare l’impianto di semina e di fertilizzazione dalla
pedana posteriore.
Per i semi grossi (fave - favino ceci, etc.) è necessario montare
gli appositi rulli speciali al fine di
evitare il danneggiamento della
sementa nonché dei dosatori
stessi.
Il kit per la concimazione può
essere aggiunto alla seminatrice,
anche
se
precedentemente
acquistata per solo sementa.
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I dati e le caratteristiche possono essere modificate dal costruttore senza alcun preavviso

La regolazione della quantità di seme si effettua cambiando la corona primaria posta dietro il carter. Un tendicatena a molla tensionerà correttamente la catena dopo il montaggio della corona. La tabella di semina indica quale corona montare a seconda del quantitativo di prodotto che si vuole seminare. Le corone in dotazione alla machina sono posizionate sotto la tramoggia.

C A R AT T E R I S T I C H E S E M I N AT R I C E M E R C U RY - S P 1 2 F E K I T D I T R A S F O R M A Z I O N E

Descrizione
Seminatrice base SP12F

caratt.
di semina

Capac. tramoggia Capac. tramoggia Numero interasse
largh.
Peso compl.
sementa
concime
file
file cm. lavoro mt. senza carico Kg.

solo sementa

lt. 675

-

12

20,8

2,50

940

-

-

-

-

-

-

100

sementa e
concime

lt. 395

lt. 280

12

20,8

2,50

985

Con KIT semitelai - solo sementa
per seminatrice base

sementa

lt. 675

-

16

20,8

3,33

1.070

Con KIT concime per seminatrice base con semitelai

sementa e
concime

lt. 395

lt. 280

16

20,8

3,33

1.115

KIT traino
Con KIT per concime per
seminatrice base
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